
 
 CONVENZIONE TRA  

La Fondazione Benvenuti in Italia con sede legale in Novara, via Fratelli Rosselli 13, e sede operativa in Torino, 

via Leoncavallo 27, rappresentata legalmente dal Presidente Francesca Rosaria Rispoli nata a Torino il 7-10-79  

LA CITTÀ DI TORINO – ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile), rappresentata 

legalmente dall’Assessora Istruzione ed Edilizia Scolastica, Federica Patti, nata a il …… e domiciliata per la sua 

carica in Torino, Piazza Palazzo di Città, 1  

 

  
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA  

“LABORATORIO CREATIVO SULLA SICUREZZA”  
 

PREMESSO CHE  

La Fondazione Benvenuti in Italia, al cui interno è nato nel 2015 il Fondo Vito Scafidi, in collaborazione con 

l’Istituzione della Città di Torino ITER, intende promuovere nel 2018 un percorso partecipato sulla sicurezza a 

scuola dedicato a 10 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado della Città di Torino.  

Il percorso ha come obiettivo la sensibilizzazione gli studenti e delle comunità scolastiche sul tema del “sapere 

essere” a scuola, prendersi cura di quest’ultima e vivere in luogo sicuro. Gli esiti previsti, oltre a quelli educativi, 

saranno due: la progettazione di un “segno” da collocare nello spazio pubblico di piazza Chiaves intitolato dalla 

Città di Torino a Vito Scafidi; la realizzazione partecipata con bambini e ragazzi di una segnaletica sulla sicurezza 

destinata alle scuole primarie e secondarie di primo grado, capace di integrare in modo efficace la segnaletica di 

legge che spesso si trasforma in un sottofondo informativo poco evidente.  

La proposta laboratoriale consiste di 4 incontri da svolgersi durante il 2018, che si concluderà con la “Giornata per 

la sicurezza scolastica” che si terrà a Torino il 22 novembre 2018. 

Le parti convengono quanto segue  

Art. 1  

Oggetto della convenzione  

La Città di Torino, tramite ITER, ritiene opportuno procedere alla formalizzazione della presente convenzione al 

fine di regolamentare principi e modalità della collaborazione fra il Fondo Scafidi e la Città di Torino stessa per 

l’iniziativa prevista nel corso del 2018.  

Art. 2  

Obiettivi e contenuti del progetto  

La Fondazione Benvenuti in Italia si propone di sviluppare una proposta laboratoriale da svolgersi durante l’anno 

2018 nel quale affrontare le seguenti tematiche: 

• ♣ Affrontare il tema della “bellezza”: quando, come e perché definiamo un luogo bello? Quali 

caratteristiche deve avere per definirlo tale? Rappresentare un’immagine che raffiguri la bellezza. Quale 

posto in città definisci bello? Quale luogo della tua casa? Che ruolo hanno le relazioni, il tempo e le 

esperienze vissute lì? Quale luogo della scuola è bello? Cosa lo rende bello? Bello coincide con sicuro? Chi 



deve manutenere il bello? Come lo fa? Noi che ruolo abbiamo? Perché tutto ciò si lega alla sicurezza 

scolastica? Cos’è la sicurezza scolastica? Narrazione degli eventi, del percorso svolto dal Fondo Vito 

Scafidi, delle nuove norme e dei risultati ottenuti in materia di sicurezza scolastica. 

• ♣ Quali sono gli aspetti della sicurezza scolastica che ci stanno a cuore e interessano? Trovare 

alcune parole chiave per descriverne l’importanza. Creare dei poster in cui evidenziare le parole legate al 

tema della sicurezza e della sua importanza per gli studenti. Incontrare a scuola Cinzia Caggiano, mamma di 

Vito Scafidi.  

 

• ♣ Partecipare a laboratori dedicati alla progettazione di una segnaletica personalizzata sulla 

sicurezza scolastica o al progettare un “segno” urbano da collocare in piazza Chiaves come simbolo a 

memoria dell’intitolazione dello spazio a Vito Scafidi. 

 

Gli esiti di tutto il percorso saranno presentati dalle comunità scolastiche in un evento pubblico in memoria di Vito 

Scafidi, che anticiperà l’invito a tutte le scuole alla manifestazione del 22 novembre 2018 in cui ricorreranno i 10 

anni dal crollo del controsoffitto del Liceo Darwin, nella quale verrà inaugurato il simbolo progettato con le scuole 

nel giardino di piazza Chiaves intitolato a Vito Scafidi. 

Art. 3  

Durata della convenzione  

La collaborazione tra la Fondazione Benvenuti in Italia e la Città di Torino si svilupperà nell’anno 2018. 

Art. 4  

Impegni reciproci  

La Fondazione Benvenuti in Italia e la Città di Torino, tramite ITER,  si impegnano nell’ambito dei propri ruoli 

e competenze, a realizzare il programma condiviso dell’iniziativa “Laboratorio creativo sulla sicurezza” secondo 

quanto previsto in allegato (all. n. 1)   

Art. 5  

Spese previste  

Le spese previste per la realizzazione del progetto sono quantificate in € 5.200, la Città trasferirà alla Fondazione i 

fondi che verranno approvati tramite provvedimento deliberativo ferma restando la disponibilità di bilancio. La 

liquidazione sarà effettuata in unica soluzione al termine dell’attività e la richiesta dovrà essere corredata dalla 

documentazione giustificativa delle spese sostenute e da una relazione attestante la realizzazione del progetto.  

Art. 7  

Materiali Prodotti  

I materiali prodotti saranno utilizzati esclusivamente per scopi didattici e divulgativi, senza finalità di lucro. I diritti 

d’autore, per eventuali cessioni, restano riservati ad entrambe le parti.  

 

Art. 8  

Modifica e recesso della Convenzione  

Nel periodo di vigenza la presente Convenzione potrà essere modificata di comune accordo fra le parti. Esse 



potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un preavviso di 60 giorni: in tal caso 

sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.  

Art. 9  

Commissione arbitrale  

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione della 

presente convenzione, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui i primi due 

nominati da ciascuna delle parti. Il terzo membro del collegio arbitrale, al quale spetta di diritto la presidenza del 

collegio medesimo sarà nominato dai primi due arbitri o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino.  

 

Art. 10  

Norme finali  

La presente Convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui le parti non adempiano a qualsiasi disposizione in 

essa contenuta e ogni inadempienza non sia sanata entro 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere.  

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alle leggi 

applicabili in materia.  

La presente Convenzione decorre dalla data della stipulazione, ha la durata prevista nel precedente art. 3 e potrà 

essere rinnovata con apposito atto formale alla sua scadenza.  

Letto, approvato e sottoscritto  


